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Unità B2.1. – I tipi di dato 

 

MODULO L2  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• char 

• int 

• float 

• double 

• boolean 

• short 

• long 

• byte 

• String 

• conversione implicita 

• conversione esplicita 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

 

B1) Conoscenza 

1. Quali sono i diversi tipi di dato elementare? 

2. Che differenza c’è tra il tipo char e il tipo string? 

 

B2) Competenza 

1. Qual è l’occupazione in memoria dei tipi di dato elementare? 

2. Quali sono le funzioni più comuni per il tipo carattere? 

3. Quali sono le funzioni più comuni per il tipo stringa? 

4. Quali sono le funzioni più comuni per il tipo intero? 

5. Quali sono le funzioni più comuni per il tipo reale? 

6. Quali sono le funzioni più comuni per il tipo booleano ? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

 

1. I linguaggi di programmazione prevedono i tipi di ……..…per poter adattare i programmi alle situazioni reali. I tipi 

di dato forniti dal linguaggio si dicono tipi …….. e sono:  ………., ……….., ………., …………., ……………, 

………….. . 

2. I caratteri sono rappresentati mediante il codice ………. (che sta per ………..  ………… …….   ….  …………….  

………….) che associa a ciascun carattere un codice  intero.  Ogni carattere occupa …….. byte e quindi si hanno 

……… combinazioni possibili. 

3. La trasformazione di un dato da un tipo ad un altro si dice …………….  

4. Il tipo di dato ……… si usa per rappresentare variabili che possono assumere uno solo tra due possibili valori: 

……… o ………. 

5. Nella tabella seguente, elencare i vari tipi di dato e, per ciascuno, dichiarare una variabile di quel tipo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Descrivere il funzionamento dei seguenti programmi e l’output che si ottiene: 

a. public class esercizio 

{ public  

static void main(String args[]) 
 { float a = 3.2; 

    int  b; 

    a = a*2; 

    b = a+1; 

    System.out.println ("\na = " +  a + " b = " + b); 

 } 

} 

b. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { float a = 3.0; 

    int  b; 

    b = a/2; 

    System.out.println ("a = " + a + " b = " + b); 

Tipo Dichiarazione 
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 } 

} 

c. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { int  a, b, c; 

    a=6; b=32, c=7; 

    System.out.println (a-b*c); 

    System.out.println (a<b); 

           System.out.println (a+b - (a<b)); 

        System.out.println ((a+b) || (a>b)); 

       System.out.println ((a+b) && (a<b)); 

        System.out.println ((a-c*b*c) || (a<b))<<endl; 

      System.out.println (((a*c)!=b) && (a<b)); 

        System.out.println (((a<b) && (a>c) || (c==b))); 

 } 

} 

d. public class esercizio 

{ public static void main(String args[]) 

 { int  a=1, b=0, c=-2, d=2; 

        b=b*a; 

           c=++b; 

        d=2*a++; 

    System.out.println ("a = " +  a); 

           System.out.println ("b = " + b); 

        System.out.println ("c = " + c); 

        System.out.println ("d = " + d); 

 } 

} 

8. Completare le parti mancanti, correggendo anche eventuali errori. 

public class esercizio 

{ public ............... main(String args[ ]) 

   { float a  3.0; 

       int  b, c,d; 

       a = a*2 

       b = a+1 

       c = a/2;   d = (......) a/2; 

      System.out.println (“a = “ ..... “\nb = “ ….. ); 

      System.out.println (“c = ”….  “\nd = “ ……); 

       ……….  

   }  // end main 

}  // end class 

*/ 

9. Scrivere nella colonna di destra, il valore che viene stampato dall’istruzione presente nella colonna centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Scrivere l’occupazione in byte di ciascuno dei seguenti tipi di dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si ha l’istruzione… … la stampa … … produce 

char c=’a’;  

int c_int = c;  

System.out.println (c); 

System.out.println(c_int); 

 

int c_int=’b’; System.out.println(c_int);  

int n=65;     

char int_c = (char) n 

System.out.println(n); 

System.out.println(int_c) ; 

 

double  f = 5; System.out.println(f) ;  

 

Il tipo … … occupa 

int            byte 

Float            byte 

double            byte 

char            byte 

boolean            byte 

long             byte 
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11. Indicare quali sono assegnazioni corrette e, in caso di errore, scrivere a fianco la forma corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Scrivere nella colonna di destra, il valore che viene stampato dall’istruzione presente nella colonna centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Scrivere nella colonna di destra, il valore che viene stampato dall’istruzione presente nella colonna centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

 

1. Esercizio risolto. Il rappresentante di una ditta deve visitare dlienti cercando di far stipulare loro un contratto di 

importo c euro. Si deve calcolare lo stipendio del rappresentante, tenendo presente che: 

• percepisce uno stipendio iniziale detto base; 

• per ogni cliente visitato si dà al rappresentante un importo di p euro;  

• se il cliente visitato stipula un contratto di importo c il rappresentante percepisce una ulteriore provvigione 

provv pari al 10% di c. 

Leggere lo stipendio base, il numero di clienti visitati e quello dei clienti che hanno stipulato il contratto e stampare: 

• lo stipendio base 

• l’importo derivante dai clienti visitati 

• l’importo derivante dai contratti stipulati 

• lo stipendio totale 

Fase 1 - Analisi del problema 

Analisi del testo 

Utilizziamo la variabile contratti per indicare il numero di contratti stipulati., dichiamo infine con la variabile intera 

visitati, il numero di clienti visitati in totale e con ncontratti il totale dei contratti stipulati.  

Analisi delle specifiche di Ingresso/Uscita 

Le specifiche di I/O sono riportate nella Tab. 01 seguente.   

 

 

 

Istruzione proposta Istruzione corretta 

lettera = ‘A’;     

contaScatti = contaScatti + 1;            

ipotenusa = 0.556;          

lato1 = lato2 =  lato3;                    

raggioAtomico=2.3E-10;  

Se si hanno le istruzioni… … la stampa … … produce in stampa 

a=1; c=a++; System.out.println (c); 

System.out.println (a-1); 

 

a=2; b=3; c=a%b; System.out.println(a); 

System.out.println(b); 

System.out.println(c--); 

System.out.println (c); 

 

a=3; c=++a; System.out.println(c); 

System.out.println(a) ; 

 

b=3; a=b++; System.out.println(a); 

System.out.println(b); 

System.out.println (a+b); 

 

b=5; c=b--; System.out.println(b); 

System.out.println(c); 

System.out.println (c); 

System.out.println (c/b); 

 

Se si hanno le istruzioni… … stampando … … si ottiene 

s1=”rosa”; c=”a”; s1.indexOf(c);  

s1=”portale”; s2=”tale”; s1.indexOf(s2);  

s1=”partita”; c=”a”; s1.lastindexOf(c);  

s1=”patata”; s2=”ta”; s1.lastindexOf(s2);  

s1=”patata”; s2=”pa”; s1.startsWith(s2)  

s1=”patata”; s2=”ta”; s1.startsWith(s2)  

s1=”patata”; s2=”pa”; s1.endsWith(s2)  

s1=”patata”; s2=”ta”; s1.endsWith(s2)  

s1=”lezione”;  s1.length();  

s1=”casa”; s2=”le”; s1 + s2;  

s1=”nazione”; s1.toUpperCase();  

s1=”albero”; s1.toLowerCase();  

s1=”BAMBola”; s1.toUpperCase();  

s1=”fiamma”; s1.toLowerCase();  
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Fase2 – Algoritmo 

Inizio 

 Leggi (c); 

 Leggi (p); 

 Leggi (provv); 

 Leggi (visitati); 

 Leggi (base); 

 Leggi (contratti); 

 provv_visite=visitati*p; 

 provv_contratti=contratti*c*provv/100; 

 provv_tot=provv_visite+provv_contratti; 

 stipendio=base+provv_tot; 

 Stampa (base); 

 Stampa (provv_visite); 

 Stampa (provv_contratti);  

 Stampa (stipendio); 

Fine. 

 

Fase 3 - Codifica 

/* Problema: calcolo dello stipendio di un dipendente  */ 

/* Autore: M.M. */ 

/* File: Stipendi.java */ 

/* Data: 12/07/2006 */ 

class Stipendi 

{ 

 public static void main (String args[]) 

 { 

  final float V=5, 

  L=1000, 

  P=10; 

  float base, stipendio, provv_tot, provv_visite, provv_contratti; 

  int visitati, contratti; 

  base=Float.parseFloat(args[0]); 

  visitati=Integer.parseInt(args[1]); 

  contratti=Integer.parseInt(args[2]); 

  provv_visite=visitati*p; 

  provv_contratti=contratti*c*provv/100; 

  provv_tot=provv_visite+provv_contratti; 

  stipendio=base+provv_tot; 

  System.out.println ("Composizione stipendio:"); 

  System.out.println ("Base:..................." + base); 

  System.out.println ("Per visite clienti......" + provv_visite); 

  System.out.println ("Per contratti stipulati." + provv_contratti); 

  System.out.println ("-------------------------------------"); 

  System.out.println ("Stipendio totale:...... " + stipendio); 

  }  // end main 

}  // end class 

2. Determinare sperimentalmente il massimo intero ed il minimo intero che il sistema è in grado di trattare. 

3. Determinare sperimentalmente il massimo intero ed il minimo numero reale che il sistema è in grado di trattare. 

4. Scrivere un programma che utilizzando la funzione Math.random(), calcoli quanti valori casuali compresi tra 0.0 e 1.0 

occorra estrarre prima di ottenere un valore maggiore di 0.9999  

5. Progettare un programma per il calcolo del punto di atterraggio di un proiettile lanciato orizzontalmente con velocità 

iniziale V0 da una altezza Y (Sugg. occorre comporre i moti lungo l’asse x e lungo l’asse y) 

 Nome Tipo Significato 

Input c Reale Importo del contratto 

 p Intero Importo per cliente visitato 

 provv Intero Percentuale sulla stipula 

 visitati Intero Numero clienti visitati 

 base Reale Stipendio base 

 contratti Intero Numero di contratti stipulati 

Output base Reale Stipendio base 

 provv_visite Reale Provvigione sulle visite 

 provv_contratti Reale Provvigione sui contratti stupulati 

 stipendio Reale Stipendio totale 

Tab. 1   Tabella delle variabili di I/O 
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 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 

 

 

 

 
Obiettivi: utilizzo della classe String e dei metodi relativi  

Problema: progettare un’applicazione che, usando il tipo String, consente di determinare la coniugazione di un verbo italiano, 

immesso nel modo infinito.  

Analisi del problema: il verbo viene immesso nel modo infinito e, in base alla desinenza, si stabilisce la coniugazione secondo 

la nota regola: 

“are” � prima coniugazione; = “ere” � seconda coniugazione; = “ire” �  terza coniugazione. 

1) Attivare l’ambiente di sviluppo (TextPad, Eclipse, ecc); 

2) Creare un nuovo file e salvarlo come Coniugazione.java. Scrivere il codice per implementare la classe 

Coniugazione:, considerando le seguenti variabili: 

a. verbo di tipo stringa; 

b. desinenza di tipo stringa; 

c. coniugazione di tipo stringa. 

Il procedimento risolutivo prevede la lettura del verbo, la costruzione della stringa desinenza, realizzata mediante 

estrazione degli ultimi 3 caratteri di verbo, e un controllo sul valore di desinenza, in base alle 3 coniugazioni 

possibili. A seconda dell’esito del controllo, la stringa coniugazione  riceverà il valore “Prima coniugazione”, 

oppure “Seconda coniugazione”, o “Terza coniugazione” e poi viene stampata a video. 

3) Scrivere nel riquadro seguente l’algoritmo in NLS che risolve il problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come si acquisisce la stringa verbo? 

__________________________________________________________________________ 

5) Come si costruisce la stringa desinenza? 

__________________________________________________________________________ 

6) E se desinenza non ha nessuno dei tre valori possibili? 

__________________________________________________________________________ 

7) Se desinenza è una delle tre stringhe possibili, come si stabilisce quale sia? 

__________________________________________________________________________ 

8) In quali momenti e in che modo il programma comunica con l’utente? 

__________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________                 Classe: ________ 

 

Data: ____________                     Voto: _________ 


